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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "FALDA DELLA FALCHERA 2012: CHE COSA È STATO FATTO?"
PRESENTATO DAI CONSIGLIERI BERTOLA ED APPENDINO IN DATA 12 APRILE 2012.
I sottoscritti Consiglieri Comunali,
CONSIDERATO CHE
-

-

-

-

da ormai molti anni, nel periodo estivo, la falda acquifera sottostante al quartiere Falchera,
al Villaretto e ad altre zone nella parte nord di Torino si innalza al punto tale da provocare
allagamenti dei seminterrati, delle cantine e dei garage delle case, provocando danni
materiali ingenti, bloccando gli ascensori e l'accessibilità degli edifici e mettendo a rischio
la stabilità strutturale delle case stesse;
nella seduta di Consiglio Comunale dell'11 luglio 2011, in risposta alla nostra precedente
interpellanza del 21 giugno 2011 (mecc. 2011 03629/002), l'Assessore annunciava,
nell'ambito di un tavolo inter-istituzionale tra gli enti e le autorità coinvolte, la prossima
firma di un protocollo d'intesa allo scopo di realizzare uno studio tecnico, finanziato anche
dalla Città per l'importo di 10.000 Euro, per "certificare anche dal punto di vista tecnico
quelle che sono le cause, le concause e le possibili soluzioni", ed in base alle risultanze
dello studio effettuare interventi risolutivi;
nonostante quest'anno sia considerato più secco della media, si avvicina un nuovo periodo
estivo in cui è facile prevedere il ripetersi dei problemi suddetti, e che la cittadinanza è
dunque giustamente preoccupata;
nelle ultime settimane sarebbe stata ventilata, in sede di VI Circoscrizione, la possibilità
che la Città effettui uno sconto sulle aliquote IMU per le abitazioni interessate, a titolo di
parziale risarcimento del danno;
INTERPELLANO

Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:
1)
che cosa sia stato fatto nei nove mesi trascorsi dalla precedente interpellanza, ed in
particolare se il tavolo inter-istituzionale si sia regolarmente riunito, se sia stato firmato il
protocollo d'intesa, se sia stato realizzato lo studio tecnico, quali esiti esso abbia dato, quali
interventi siano stati decisi in base allo studio ed a che punto sia la loro realizzazione;
2)
se l'Amministrazione ritenga che quanto fatto finora possa ragionevolmente impedire il
ripetersi del problema per l'estate 2012;
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3)

2

in caso contrario, se sia credibile l'ipotesi di uno sconto sulle aliquote IMU, o comunque se
e come l'Amministrazione intenda intervenire per compensare i proprietari ed i residenti
che saranno danneggiati anche quest'anno dagli allagamenti.
F.to: Vittorio Bertola
Chiara Appendino

